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Destinatari  
 

Dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, curatori fallimentari, uffici legali di imprese, banche, amministratori di 

impresa, manager di azienda e gestori del credito.  

 

Metodologia didattica 
 

La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in 

grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, nell’interpretazione della 

normativa e nella conseguente applicazione pratica.  

 

Programma 

 

I Incontro – 27 novembre  
La dichiarazione di fallimento  

Il presupposto soggettivo:  l’imprenditore commerciale e le soglie di fallibilità 

• Casi particolari: l’imprenditore agricolo; la società a partecipazione pubblica  

• Casi particolari: il socio occulto; il socio tiranno; la holding personale 

 

Il presupposto oggettivo: lo stato d'insolvenza 

• Elementi sintomatici dello stato di insolvenza. 

• Lo stato di insolvenza nelle società in liquidazione 

• Cenni sul procedimento prefallimentare  

• Casi particolari: il titolare di un credito contestato può promuovere istanza di fallimento? 

 

Le disposizioni penali del fallimento 

• Il reato di bancarotta fraudolenta 

• Il reato di bancarotta semplice 

• Le esimenti dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta di cui all’articolo 217 bis l.f. 

• Il reato penale dell’attestatore 

Luigi D’Orazio 

MAGISTRATO c/o TRIB. SULMONA; nuova: Consigliere della Corte di Appello di L'Aquila 

 

Corso  

Il Fallimento: analisi dei profili rilevanti 
                                                               Cesena, dal 27 novembre al 5 dicembre 2014  
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II Incontro – 4 dicembre  
La verifica del passivo 

 

•    La formazione dell'elenco dei creditori 

•    I crediti privilegiati, ipotecari, pignoratizi 

•    La formazione del progetto di stato passivo 

• Casi particolari: i crediti di lavoro; il leasing; i crediti bancari 

• Casi particolari: i crediti  tributari e previdenziali 

• L’udienza di discussione 

• L’ammissione con riserva; lo scioglimento della riserva 

•    L’esecutività dello stato passivo e gli adempimenti successivi 

• La correzione del decreto di ammissione allo stato passivo 

• Le impugnazioni 

Carlo Trentini 

Avvocato in Verona 

 

 III Incontro – 5 dicembre  

 La liquidazione fallimentare 
 

• Il programma di liquidazione:  regole di legittimità ed ambito di discrezionalità del curatore  

• L’approvazione e l’esecuzione del programma di liquidazione 

• Il recupero dei crediti della società fallita 

• La cedibilità dei crediti e delle azioni revocatorie 

• La cessione dei beni immobili 

• La continuazione provvisoria dell'esercizio d'impresa   

• L'affitto dell’azienda 

• La vendita dell'azienda 

 

L’azione revocatoria fallimentare 

• I presupposti dell'azione revocatoria fallimentare 

• Casi particolari: l’azione revocatoria di rimesse bancarie  

• Le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma III, l.f. 

• L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento 

 

Carlo Trentini 

Avvocato in Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C.r.e.a.d. S.r.l.  –  Cap. Soc. € 10.000,00 I.V. – Reg. Imprese di FC, Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 01412110403 – R.E.A. di FC n. 194221 

Pag. 3 di 4 

 

 

 

Registrazione partecipanti: la registrazione è prevista mezz’ora prima dell’inizio del corso. 

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 

dell’avvenuto pagamento. 

Orario:  

giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 

Sede: Hotel UNAWAY Farmacia Pievesestina, Via Dismano, Cesena 

 

Materiale didattico 

I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del 

docente. 

 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data di 

fine corso. 

 

Quote di partecipazione  

• € 400 + IVA Listino 

• € 300 + IVA per chi si iscrive entro il 13 novembre 2014 

 

Crediti formativi 

Avvocati e Dottori Commercialisti 

L’iniziativa è stata inoltrata agli Enti competenti per l’accreditamento 

 

 

 

Per informazioni di carattere commerciale ed iscrizione, rivolgersi al Vostro 

commerciale di fiducia oppure utilizzare la relativa scheda: 

 
Forlì - Cesena:  Federico De Paola 333.7028480 federico@cread.it ;  
 

      Matteo Ceccaroni 348.7672308 matteo@cread.it 
  
Rimini:                Marco Monti 335.1048287 marco@cread.it 
 

      Matteo Ceccaroni 348.7672308 matteo@cread.it 
 
Ravenna:         Simona Senatore 333.5474911 simona@cread.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Federico De Paola – cell. 333.7028480 – federico@cread.it 
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Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare per fax n. 0543/701135  

CREAD SRL - Agenzia di zona 

 

Corso  

Il Fallimento: analisi dei profili rilevanti 
 
 

Cesena, dal 27 novembre al 5 dicembre 2014  
 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  
 

(cod. 189299) Quote di partecipazione:  
 

� € 400,00 + IVA quota di listino 
� € 300,00 + IVA quota scontata 10% per iscrizioni entro il 13 novembre 2014 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax ____________________________________________________________________________________ 
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale 
*_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(indispensabile per i crediti formativi) 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città_____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________ 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 
� ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a 
Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera 
accompagnatoria “Il Fallimento: analisi dei profili rilevanti – Cesena cod. 189299” , la quota di partecipazione,  
intestatario fattura e nome del partecipante. 
� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, 
CAB 32460, CIN Y, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Il Fallimento: analisi dei profili rilevanti – 
Cesena cod. 189299”,  la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
� ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO   � (A001) American Express  � (B001) Mastercard   � (C001) Visa  � (D001) Diner's  
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa.  
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo 
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che 
La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, 
comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per 
violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - 
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

Data______________ Firma _____________________________________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

 
 

   

 


